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Oggetto: COMUNICAZIONI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
__________________________________________________________________________

L’anno duemilaventuno il giorno uno del mese di Marzo alle ore 20:40 in modalità di
videoconferenza, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini
di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in sessione ordinaria e seduta pubblica di
prima convocazione.
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Tra gli assenti risultano giustificati i Signori: //
Partecipano gli assessori: Crippa Giacomo, Corigliano Adriano, Ceppi Paola, Citterio
Sara, Pozzi Felice Teresio.
Partecipa il Segretario Generale Paolo Campioli.
Il Consigliere Stefano Tagliabue, assunta la presidenza ai sensi dell’art. 20 del vigente
Statuto Comunale e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta per la
trattazione dell’oggetto sopra indicato.

Il Presidente apre la seduta lasciando spazio alle comunicazioni dei consiglieri come
segue (cfr. la registrazione trascritta e depositata agli atti dell’ufficio Segreteria).
1) Sindaco: aggiorna i consiglieri sul peggioramento della situazione pandemica,
comunicando i dati dei contagi nel territorio, e specifica le modalità organizzative che
verranno seguite per effettuare le vaccinazioni; approfondisce l’analisi della situazione
all’interno della struttura di Residenza Amica; comunica i dati relativa alla distribuzione dei
buoni spesa ai soggetti fragili che hanno presentato la richiesta. Successivamente risponde
alle richieste di chiarimenti presentate dai consiglieri.
2) Consigliere Sabrina Costanzo – Capogruppo Lega Nord: ricorda l’attentato in cui ha
perso la vita l’Ambasciatore italiano in Congo e prospetta l’intitolazione di un’area alla sua
memoria.
I consiglieri Viganò, Stagno, Crippa e Botta si associano al cordoglio. Viene quindi
osservato un minuto di silenzio in memoria delle vittime dell’attentato oltre che in ricordo
di tutte le persone che hanno perso la vita a causa dell’epidemia da Covid-19.
Terminato il minuto di raccoglimento riprendono le comunicazioni come segue:
3) Consigliere Botta – Capogruppo Partito Democratico: effettua diverse comunicazioni:
- chiede al Sindaco alcuni chiarimenti in merito ai dati comunicati relativamente ai
soggetti attualmente positivi sul territorio e sulla gravità delle condizioni degli stessi;
- propone di invitare alle prossime sedute in videoconferenza anche i giornalisti che
abitualmente seguono le vicende di Giussano;
- segnala la mancata risposta ad alcune sue richieste precedenti relative ai pareri
espressi su alcuni emendamenti al bilancio da lui presentati;
- chiede all’Assessore Crippa informazioni sulla pulizia delle aree verdi che costeggiano
la strada statale Valassina e su chi l’ha eseguita;
- esprime le proprie considerazioni in merito alla vicenda delle modifiche avvenute
all’interno del c.d.a. di Residenza Amica e riferisce di aver effettuato alcune richieste
di accesso agli atti in merito;
- lamenta il mancato coinvolgimento del Consiglio nella scelta di intitolazione del Parco
Urbano ad Oriana Fallaci e il mancata invito ai consiglieri per la partecipazione alla
cerimonia di intitolazione dei giardini di piazza della Repubblica ai Martiri delle Foibe.
Il Sindaco e gli Assessori Ceppi, Crippa e Citterio replicano agli interventi del
consigliere Botta, ciascuno per quanto di competenza.
4) Consigliere Luigi Stagno - Capogruppo Movimento 5 Stelle: esprime le proprie
considerazioni in merito alle questioni sollevate dal consigliere Botta relativamente
all’intitolazione dei due parchi.
5) Consigliere Stefano Viganò – Capogruppo lista civica Servire Giussano: chiede
informazioni in merito alla ricognizione degli immobili confiscati alla criminalità organizzata
sul territorio.
L’Assessore Crippa risponde al consigliere Viganò.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente
IL Presidente del Consiglio

IL SEGRETARIO GENERALE

Stefano Tagliabue

Paolo Campioli

